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La festa della Madonna del Rosario è collegata al 7 
ottobre 1571. I Turchi imperversavano nel 
Mediterraneo con razzie e devastazioni. Per 
contrastare tale minaccia fu costituita da vari stati 
europei la Lega Santa. Pio V, domenicano e molto 
devoto alla Vergine Maria, benedisse lo stendardo 
raffigurante il Crocifisso fra gli Apostoli Pietro e Paolo 
e sormontato dal motto costantiniano in hoc signo 
vinces. Tale bandiera, insieme con l’immagine della 
Madonna e la scritta S. Maria succurre miseris, sarà 
l’unica a sventolare in tutto lo schieramento della 
Lega Santa. Contemporaneamente il Papa chiese a 
tutto il popolo cristiano di unirsi alla battaglia con la 
recita del Rosario. La vittoria fu della flotta cristiana e 
per tutti fu evidente che fu ottenuta per intervento 
divino e per intercessione di Maria. Nel 1572 Pio V 
istituì la festa di Santa Maria della Vittoria, 
trasformata dal suo successore, Gregorio XIII, in 
“Madonna del Rosario”. 
 

Lepanto, la vittoria della Lega Santa contro l’avanzata della flotta turca, 7 ottobre 1571 

La preghiera del Rosario trova le sue origini nel 1212 quando a san Domenico di Guzman, durante la sua 
permanenza a Tolosa, apparve la Vergine Maria che gli consegnò il Rosario. Era la risposta a una sua preghiera 
nella quale chiedeva come combattere l’eresia albigese… La vittoria conseguita porterà a vedere nella recita del 
Rosario lo strumento attraverso il quale trovare rifugio e conforto, forza e fiducia  per affrontare e superare le 
difficoltà della vita, trovando nella Corona lo “scudo” per vincere contro le eresie e ogni altro male. La “consegna” 
della corona del Rosario da parte della Vergine e la sua semplicità, contribuirono alla diffusione di questa pratica 
di pietà, definita da papa Francesco “mistica del popolo”.  
Si capisce quindi la scelta di Pio V – domenicano –di radunare il popolo cristiano attorno alla “corona” del Rosario 
in quel tempo di “battaglia”. E così sarà lungo i secoli, quando di fronte alle difficoltà, i cristiani sanno di potersi 
vicendevolmente “legare” in Maria. 
 
 
 
 

 

7 OTTOBRE MADONNA DEL ROSARIO  



 
 
 
 

 
«Il Rosario della Vergine Maria, sviluppatosi gradualmente nel 
secondo Millennio al soffio dello Spirito di Dio, è preghiera amata da 
numerosi Santi e incoraggiata dal Magistero. Nella sua semplicità e 
profondità, rimane, anche in questo terzo Millennio appena iniziato, 
una preghiera di grande significato, destinata a portare frutti di 
santità…».  
All’origine del Rosario vi sono i 150 salmi: il salterio (la raccolta dei 
salmi) era una preghiera colta, destinata a chi sapeva  il latino, a chi 
conosceva la Bibbia. Come allora far pregare gli illetterati?  Verso 
l’850 un monaco irlandese suggerì di recitare 150 Padre nostro. Per 
contarli, i fedeli portavano con loro 150 sassolini, ma ben presto si 

arrivò all’uso di cordicelle con 50 o 150 nodi. 
Non passarono molti anni che si cominciò a utilizzare il saluto dell’Angelo a Maria – la prima parte dell’Ave Maria - 
finché nel 1214 la Vergine Maria stessa “consegnò” a san Domenico di Guzman il Rosario come strumento di 
preghiera contro le eresie. 

Durante il XIII secolo la recita del Rosario si arricchì: 150 Padre nostro e 150 
Saluti Angelici. Verso la fine del 1350 si arriva alla compiutezza dell’Ave Maria 
come la consociamo oggi. Saranno i certosini, ordine fondato da san Bruno (foto 
a lato, 1030- 6 ottobre 1101), che uniranno il saluto dell’Angelo con quello di 
Elisabetta, componendo in questo modo la prima parte dell’Ave Maria. Verso la 
metà del XIV secolo, un monaco della Certosa di Colonia, Enrico Kalkar, 
introduce prima di ogni decina di Ave Maria, il Padre nostro. E nel 1400, 
Domenico Hèlion, fa seguire al nome di Gesù 50 “pagine” della vita di Gesù 
stesso, suddividendo le decine. 
Tra il 1435 e il 1445 Domenico compone, per i fratelli certosini fiamminghi, 150 
“pagine” divise in tre sezioni corrispondenti ai Vangeli dell’infanzia di Gesù, della 
vita pubblica, della Passione e Risurrezione. Nel 1470 il domenicano Alain de la 
Roche, legato ai certosini, crea la prima Confraternita del Rosario, 
diffondendone la devozione.  
La forma finale del Rosario arriverà solo nel 1521 ad opera del domenicano 

Alberto di Castello.  
Papa San Pio V sarà il primo “Papa del 
Rosario”: con la bolla “Consueverunt 
romani Pontifices” del 1569, stabilisce 
in forma definitiva la modalità della 
recita della corona del Rosario.  Nel 
1613 si aggiunse la recita del Gloria al 
termine di ogni decina. Nel 1630 
viene fondata l’Ora di Guardia, da 
parte di padre Timoteo de’ Ricci, con 
l’obiettivo di occupare tutte le ore del 
giorno e della notte di tutto l’anno, 
recitando il Rosario. Interessante è 
notare che il primo documento che 
riguarda la pratica del Rosario risale al 
1478: è la prima Bolla Pastor aeterni 
promulgata da Papa Sisto IV (1471-
1484) e destinata alla Confraternita 
del Salterio in Colonia, Germania.              Pio V innanzi alla Vergine Maria, autore della bolla  Consueverunt romani Pontifices 
 
 

Storia del Rosario   
 



 
 Il Pontefice testimonia che la pratica chiamata  Rosarium Beatae Virginis Mariae è composta da 150 Ave Maria e 
da 15 Pater noster: la fedeltà a tale pratica è accompagnata dal dono dell’indulgenza. Lungo i secoli, molti furono i 
Papi che accompagnarono l’invito alla recita del rosario accordando il dono dell’indulgenza. Sarà Leone XIII – detto 
il “Papa del Rosario”, per i suoi innumerevoli documenti dedicati a questa preghiera – a diffondere e consolidare 
questa pratica di pietà, cercando altresì “contemplativi del rosario”.  Fu in risposta a questo appello che il beato 
Bartolo Longo formuò la celebre supplica.  
San Giovanni Paolo II nel 2002, con la Lettera Apostolica «Rosarium Virginis Marie»  modificherà il Rosario 
introducendo i misteri luminosi dedicati alla vita pubblica di Gesù. 

 
 
 
 
 

La storia del Santuario di Pompei è legata al beato Bartolo Longo (10 
febbraio 1841 – 5 ottobre 1926). 
Giunto a Napoli nel 1863 per completare gli studi in giurisprudenza, 
si allontana dalla fede cattolica abbracciando il mondo dello 
spiritismo. Grazie al professor Vincenzo Pepe e al domenicano padre 
Alberto Radente, torna pian piano nella Chiesa. La sua conversione 
fu totale e radicale. Conosciuta la nobile Marianna Farnararo De 
Fusco, rimasta vedova in giovane età con cinque figli, dal 1872 ne 
curò le proprietà nella Valle di Pompei. Un giorno, passeggiando per 
le campagne, sentì il cuore in dubbio: «Come potrò salvarmi dopo le 

esperienze poco edificanti del passato?». Era mezzogiorno e 
al suono delle campane si accompagnò una voce interiore: 
«Se propaghi il Rosario, sarai salvo». Capì dunque la sua 
vocazione. Cominciò a catechizzare i contadini, ristrutturò la 
chiesa parrocchiale risalente all’anno Mille e, su consiglio del 
Vescovo di Nola, fece erigere una nuova chiesa dedicata alla 
Madonna del Rosario.  
Il 13 novembre 1875 arrivò a Pompei l’immagine della Vergine 
del Rosario. Da Napoli prima, e poi pian piano da ogni parte 
del mondo, cominciarono a giungere offerte per la 
costruzione della nuova chiesa, la cui prima pietra fu posta l’8 
maggio 1876. Nel 1877 il Longo scrisse e divulgò la pia pratica 
dei Quindici Sabati e due anni dopo lui stesso guarì da una 
grave malattia, grazie alla novena. Il 14 ottobre 1883,  

         Santuario di Pompei  
ventimila pellegrini pregarono per la prima volta la 
supplica alla Vergine del Rosario, composta dal 
Bartolo. Il 5 maggio 1901 fu inaugurata la facciata 
della Basilica eretta con il contributo dei pellegrini di 
tutto il mondo. Nel 1980 san Giovanni Paolo II 
beatificò Bartolo Longo. La supplica alla Madonna di 
Pompei si celebra in modo solenne l’8 maggio – in 
memoria dell’apparizione dell’arcangelo san Michele 
al monte Gargano nelle Puglie, regione di cui il beato 
Longo era originario - e il 7 ottobre – Madonna del 
Rosario.  
 

   Santuario di Pompei, interno 
 
Fonte: http://www.santuario.it 
Santuario di Pompei  
 
 
 
 
 
 

Santuario di Pompei  
 

qui non si capisce…manca qualcosa…. 



 
 
 
 
 
 
 

IL SANTO ROSARIO  
 

Misteri gaudiosi (lunedì e sabato)  
  Primo mistero della gioia:  
  l’angelo annuncia a Maria la nascita di Gesù. 
  Secondo mistero della gioia:  
  Maria fa visita alla cugina Elisabetta. 

Terzo mistero della gioia:  
  Gesù, il figlio di Dio, nasce dalla Vergine Maria. 

Quinto mistero della gioia:  
Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio, fra i dottori 

Misteri dolorosi  (martedì e venerdì) 
Primo mistero del dolore:  
Gesù prega e suda sangue nell’orto degli ulivi. 
Secondo mistero del dolore:   
Gesù è flagellato dai soldati. 
Terzo mistero del dolore:   
Gesù è incoronato di spine. 
Quarto mistero del dolore:  
Gesù percorre la via del Calvario portando la croce 
Quinto mistero del dolore:  
Gesù è crocifisso e muore in croce. 

Misteri luminosi (giovedì) 
Primo mistero della luce:  
Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano.              San Giovanni Paolo II ringrazia la Madonna di Fatima  
Secondo mistero della luce:       per avergli salvato la vita nell’attentato del 1981  
Gesù, presente alle nozze di Cana, trasforma l’acqua in vino. 
Terzo mistero della luce:  
Gesù annuncia il Regno di Dio. 
Quarto mistero della luce:  
Gesù si trasfigura davanti ai discepoli. 
Quinto mistero della luce:   
Gesù, durante l’ultima cena, istituisce l’Eucaristia. 

Misteri gloriosi (mercoledì e domenica)  
Primo mistero della gloria:  
Gesù risorge. 
Secondo mistero della gloria: 
Gesù ascende al cielo. 

Terzo mistero della gloria:  
Lo Spirito Santo scende su Maria e gli apostoli. 

Quarto mistero della gloria:  
 Maria è assunta in cielo. 

Quinto mistero della gloria:  
Maria è nostra madre e regina del cielo e della terra. 
 
 
 

Vedi. 
https://www.vatican.va/special/rosary/documents/misteri.html 
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